PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE

Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC –
Economato –- Pubblica istruzione - Rete Culturale –
Politiche di Genere

DECRETO del PRESIDENTE n.

DEL

27/01/2017

Approvazione delle tariffe orarie per la concessione all’utilizzo
delle palestre provinciali da parte di società sportive,
associazioni sportive dilettantistiche, E.P.S. (Enti Promozione
Sportiva), F.S.N. (federazioni Sportive Nazionali) e D.S.A.
(Discipline Sportive Associate) in orario extradidattico
appartenenti agli Istituti scolastici secondari di secondo grado.

OGGETTO:

Allegati n.

4

/

L’anno 2017 addì 27 del mese di Gennaio in Massa, nella sede della Provincia di Massa-Carrara,
il Presidente Gianni Lorenzetti, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Francesco
Loricchio
ADOTTA
il Decreto di seguito riportato
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Oggetto: Approvazione delle tariffe orarie per la concessione all’utilizzo delle palestre provinciali da
parte di società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, E.P.S. (Enti Promozione Sportiva),
F.S.N. (federazioni Sportive Nazionali) e D.S.A. (Discipline Sportive Associate) in orario extradidattico
appartenenti agli Istituti scolastici secondari di secondo grado.

IL PRESIDENTE
Visti:
• la L. 7 aprile 2014, n 56, s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni ci comuni”;
• l'art. 1, commi 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del
Presidente della Provincia;
• la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” ed in particolare
l’articolo 3 che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia
scolastica;
• l’articolo 96 del D.Lgs. n. 297/1994 che stabilisce che “gli edifici e le attrezzature
scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per
attività che realizzino la funzione della scuole come centro di promozione culturale,
sociale e civile”;
•Il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 “Regolamento recante la disciplina delle iniziative
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”;
Rilevato che le palestre scolastiche, attualmente in disponibilità dell’Ente sono le
seguenti:
1.
Istituto “Toniolo” Massa n. 1 palestra;
2.

I.P.S.I.A. “Barsanti” Massa n. 1 palestra;

3.

Liceo Classico “Rossi” Massa n. 1 palestra;

4.

Liceo Linguistico “Pascoli” Massa n. 1 palestra;

5.

I.T.I. “Meucci” Massa n. 2 strutture in tensostruttura;

6.

I.T.C.G. “Zaccagna” Carrara n. 1 palestra;

7.

Liceo “Montessori” Carrara n. 1 palestra;

8.

Liceo Classico “Repetti” Carrara n. 1 palestra;

9.

Liceo Artistico “Gentileschi” Carrara n. 1 palestra;

10. I.T.I.S. “Galilei” e Liceo Marconi Carrara n. 1 palestra;
11. Istituto “Belmesseri” Pontremoli n. 1 palestra;
12. Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” Villafranca Lunigiana n. 1 struttura in
tensostruttura;
Rilevato che in questi anni, la Provincia sia con propri fondi, sia con contributi (vedi fondi
Coni), ha attuato interventi di rilevante entità finanziaria, per ristrutturazione e
adeguamento di diverse palestre scolastiche;
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Considerato che, di fronte agli impegni finanziari sempre più elevati, in connessione alla
crescita dei costi di gestione (luce, riscaldamento, ecc..) ed aumento dell’utilizzo in orari
tardo pomeriggio e serali, ha ritenuto indispensabile procedere a regolamentare l’utilizzo
delle palestre in questione;
Richiamata la delibera del Consiglio Provinciale n. 53 del 30/12/2016 che ha approvato lo
schema di Convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara ed i Comuni di Carrara, Massa,
Pontremoli e Villafranca in Lunigiana per la delega a ripartire e ad assegnare l’uso delle
palestre provinciali da parte di società sportive, associazioni sportive dilettantistiche,
E.P.S. - Enti Promozione Sportiva, F.S.N. - Federazioni Sportive Nazionali e D.S.A.
_Discipline Sportive Associate (allegato “B”) e il Regolamento per l’utilizzo delle Palestre
Provinciali (allegato “A”) che rimanda all'organo competente la definizione del tariffario
orario in base ai costi di illuminazione, acqua e riscaldamento derivanti dall’utilizzo delle
palestre in orario extradidattico;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione, con decorrenza dall’anno dal 1^
gennaio 2017 delle tariffe orarie per l'utilizzo delle palestre provinciali in orario
extradidattico appartenenti agli Istituti scolastici secondari di secondo grado, individuate
sulla base della quantificazione dei costi orari medi (luce, acqua, gas);
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni è stato acquisito il parere favorevole richiesto di
regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Settore Finanze – Bilancio Patrimonio e Fabbricati - SIC –Economato – Pubblica istruzione - Rete Culturale –
Politiche di Genere.
Per le motivazioni espresse in premessa
DECRETA
1
di stabilire, con decorrenza dal 1^ gennaio 2017, il tariffario orario per l'utilizzo delle
palestre provinciali in orario extradidattico appartenenti agli Istituti scolastici secondari di
secondo grado, da parte di società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, E.P.S.
(Enti Promozione Sportiva), F.S.N. (federazioni Sportive Nazionali) e D.S.A. (Discipline
Sportive Associate), pari ad € 8,50/ora indipendentemente dall’uso (allenamenti e/o
partite) e dal numero di lezioni settimanali;
2
di demandare al Dirigente di competenza di provvedere a tutti gli atti necessari e
conseguenti all’attuazione del presente decreto.
3
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
Il Presidente
Gianni Lorenzetti
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ALLEGATO ALL'ATTO
Decreto del Presidente n°4

DEL 27/01/2017

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO
( ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)
Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Economato –- Pubblica istruzione - Rete
Culturale – Politiche di Genere
(Dott.ssa Claudia Bigi)

(X) favorevole
(

) contrario*

*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato
alla presente proposta.
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ALLEGATO ALL'ATTO
Decreto del Presidente n° 4

DEL 27/01/2017

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI
P.E.G.
anno

U.E.P.:
E/S

Acc./ Imp.

Capitolo/Articolo

Importo
€

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X))

Visto Positivo di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria

()

Visto non positivo di regolarità contabile

Massa, 27 gennaio 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Claudia Bigi
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Loricchio
IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti
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